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Grazie per aver scelto il misuratore multi-parametrico di APERA INSTRUMENTS PC5 Premium. 

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e seguire tutte le 

istruzioni. 

Ulteriori informazioni su APERA INSTRUMENTS sono disponibili su www.aperainst.de, In caso di 

domande, non esitare a contattarci all'indirizzo info@aperainst.de 
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Avvertenza 

 

Sulla estremità superiore del sensore si trova una protezione che protegge, l’elettrodo pH da urti 
e impurità esterne. Rimuovere la protezione per sciacquare il sensore come mostrato nella 

immagine sotto riportata.  

Rimuovere la protezione prima della 

pulizia 

 

http://www.aperainst.de/
mailto:info@aperainst.de
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1. Inserimento delle batterie 

Inserire le batterie come mostrato nell'immagine sotto riportata. Prendere nota della corretta 

direzione (polarizzazione) delle batterie. Il polo positivo di TUTTE le batterie punta verso l’alto! 
(L'inserimento errato delle batterie comporta danni irreversibili al misuratore e  

possibile pericolo per le persone e l'ambiente!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ① Sfilare il cappuccio di protezione ② Far scorrere il coperchio della batteria nella direzione della freccia su "OPEN" ③ Sollevare il coperchio della batteria ④ Inserite le batterie. Tutti i poli positivi devono puntare verso l'alto! ⑤ Abbassa il coperchio della batteria ⑥ Far scorrere il coperchio della batteria indietro lungo la freccia su "LOCK" finché non scatta 

in posizione ⑦ Mettere il tappo sul misuratore. Premere il cappuccio fino in fondo per assicurarsi che il 

dispositivo rimanga impermeabile. 

2. Tastiera 

 

• Pressione breve: < 2 Secondi 

• Pressione lunga: > 2 Secondi 

 

 

 [OnOff] 

 

1. Premere brevemente: accensione 

2. Premere a lungo: spegnimento 

3. Quando è spento: premere a lungo 

per avviare la modalità di 

configurazione 

4. Durante la misurazione premere 

brevemente per accende la 

retroilluminazione 

 

+ + 

+ 
+ 

- - 

- - 

LCD Display 

Vano batterie 

Tastatura 

Anello fissaggio 

del sensore 

Sensore 

Protezione 

sensore 
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[MODE] 

1. Durante la misurazione: premere 

brevemente per cambiare unità di misura      

pH→COND→TDS→SAL 

2. In modalità configurazione: 

3. Premere brevemente: cambiare parametri 

4. (unidirezionale) 

[CAL] 

 

1. Da dispositivo acceso: premere a lungo per 
la modalità calibrazione 

2. In modalità calibrazione: premere 
brevemente per confermare avvenuta 
calibrazione 

3. Se la misurazione rimane per 10 secondi 
stabile, viene visualizzata sul display 

4. Premere brevemente per effettuare ulteriori 
misurazioni. 

3. Contenuto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Soluzioni di calibrazione per conducibilità elettrica (Conductivity Calibration Solutions) 

• Soluzioni di calibrazione per i valori pH (pH Calibration Solutions) 

• Misuratore PC5 

• Batterie del tipo AAA (Numero totale 4) 

• Soluzione di ammollo per l'elettrodo (Storage Solution) 

• Nastro – laccio (cordino) 

• Bottiglie di calibrazione (pH Calibration Bottles) 

Sensore pH 

Sensore BPB 

Diagramma-2 

Contenitori per 

calibrazione 

Soluzioni buffer/tampone 

di calibrazione pH 

Soluzioni buffer/tampone 

di calibrazione EC 

Batterie di tipo 

AAA 

Tester PC60 

Soluzione 

conservativa 

Cordino da 

trasporto 

Batterie di 

tipo AAA 

Contenitori per 

calibrazione 
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4. Preparazione 

Prima del primo utilizzo o quando il dispositivo non è stato utilizzato per un lungo periodo, il 

sensore deve essere ricondizionato con la soluzione di conservazione. Aggiungere la soluzione 

3M KCI nel cappuccio protettivo del sensore e riempire per circa 1/5, immergere il sensore per 3-5 

minuti. 

La soluzione di conservazione fornita è una soluzione 3M KCl. Un 10 ml di questa soluzione è 

incluso nella fornitura. Se la soluzione viene contaminata, deve essere sostituita immediatamente. 

 

Non utilizzare soluzioni di conservazione di altri produttori. Possono utilizzare altri prodotti chimici 

che potrebbero causare danni irreversibili al misuratore. Non conservare MAI il sensore in acqua 

distillata. 

5.  Calibrazione valore pH 

Materiali aggiuntivi richiesti: 

• contenitore pulito (Becher, Glas o simili) 

• 250-500ml di acqua distillata 

• Salvietta assorbente (oppure Salvietta di carta) per deporre ed asciugare il sensore (Non 

entrare in contatto diretto con il sensore!) 

1. Premere brevemente il tasto  [OnOff], per accendere il dispositivo. Sciacquare il sensore 

con acqua distillata e asciugarlo all'aria agitandolo brevemente. 

2. Riempire le due bottiglie di calibrazione a metà con la rispettiva soluzione di calibrazione pH 

7,00 e pH 4,00. 

3. Iniziare la modalità di calibrazione (premere a lungo il tasto  [Cal]). 

4. Immergere il sensore nella soluzione a pH 7,00. Muovere leggermente il 

misuratore, per evitare e rimuovere bolle d’aria. Lasciare fermo il dispositivo 

ed attendere che una stabile misurazione venga effettuata. Una volta 

completata compare sul display un simbolo Smiley  (diagramma 3). 

5. Premere brevemente sul tasto [Cal] , per terminare la calibrazione. Il 

dispositivo ritorna in modalità misurazione sul display viene mostrato il simbolo [M] . Una 

calibrazione ad un punto è stata a questo punto effettuata con successo. 

6. Se si desidera effettuare una calibrazione a 2 punti – oppure una calibrazione a 3 punti, 

ripetere gli ultimi tre passaggi con la soluzione di calibrazione a pH 4,00 ed/oppure a pH 10,0. 

Il dispositivo di misurazione riconosce in maniera automatica quale soluzione viene utilizzata e 

mostra il rispettivo simbolo dopo una calibrazione effettuata con successo: il simbolo [L] 

per la calibrazione a pH 4.00 ed il simbolo [H] per la calibrazione a pH 10.01. 

Diagramma 3 



 6 

 

▪ Avvertenze 

1. E‘ possibile scegliere tra una calibrazione a 1-, 2- oppure 3 punti di calibrazione. Il primo punto 

di calibrazione deve iniziare sempre con la soluzione a pH 7.00! 

2. Non spegnere il dispositivo durante la calibrazione die diversi punti. Se il dispositivo si spegne 

la calibrazione deve essere eseguita di nuovo dall’inizio. 
3. Il dispositivo di misurazione riconosce in maniera automatica la soluzione di calibrazione in 

utilizzo secondo gli standard (USA oppure NIST). Nella seguente tabella è possibile vedere le 

soluzioni di calibrazione utilizzabili: 

 

4. Utilizzare una soluzione di calibrazione per un massimo di 10-15 calibrazioni per garantire un 

adeguato livello di conservazione massimo per 10 o 15 calibrazioni. Quantità di soluzione già 

utilizzata non può essere mischiata o reinserita nel contenitore di soluzione di calibrazione in 

dotazione. 

▪ Messaggi di errore  

Nella seguente tabella vengono riportare possibili messaggi di errore e le possibili cause e 

soluzione: 

Calibrazione USA  NIST  Simbolo 
Campo di 

misurazione/Pr
ecisione 

1-Punto   1) 7,00 pH 1) 6,86 pH 
 Precisione 

≥ 0,1 pH 

2-Punti   

1) 7,00 pH 
2) 4,00 od. 1,68 pH 

1) 6,86 pH, 
2) 4,01 pH od. 1,68 pH 

 
Campo di 

misurazione＜
7,00 pH 

1) 7,00 pH 
2) 10,01 od.12,45 pH 

1) 6,86 pH, 
2) 9,18 pH od. 12,45 pH 

 
Campo di 

misurazione＞
7,00pH 

3-Punti   
1) 7,00 pH  
2) 4,00 od. 1,68 pH 
3) 10,01 od.12,45 pH 

1) 6,86 pH 
2) 4,01 od. 1,68pH, 
3) 9,18 pH od. 12,45 pH 

 Ampio campo 
di misurazione 

Messaggio di 
errore 

Causa Soluzione 

 

 
 
 

 

Soluzione di calibrazione 
sbagliata 

a) Verificare se viene utilizzata la soluzione di 
calibrazione corretta. (Il primo punto di 
calibrazione deve essere pH 7,00.) 

b) Verificare la presenza di bolle d'aria sul 
sensore. 

c) Controllare il sensore per 
Danno 

 
 
 

Tasto selezionato troppo 

presto    
Attendere il simbolo  , prima di premere il 

tasto [Cal]  . 
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6. Valore pH misurazione 

1. Sciacquare il sensore con acqua distillata e asciugarlo all'aria agitandolo brevemente. 

2. Accendere il dispositivo (premere brevemente [OnOff] ). 

3. Assicurarsi che il dispositivo sia calibrato. Se necessario, seguire le istruzioni nel capitolo 

"Calibrazione". 

4. Immergere il sensore nel liquido da misurare e muovere leggermente per rimuovere eventuali 

bolle d’aria. Attendere una misurazione stabile in cui il simbolo smiley venga visualizzato. 

Leggere il valore di misurazione riportato. 

5. Sciacquare il sensore dopo ogni utilizzo con acqua distillata oppure acqua purificata. 

 

▪ Avvertenze 

1. Se la sostanza da misurare è acqua o acqua potabile, il tempo di misurazione (circa. 3-

5min) necessario fino al raggiungimento di una misurazione stabile. 

2. Questo dispositivo di misurazione non è idoneo per misurazioni pH in acqua distillata o 

deionizzata. Per misurazioni di valori pH in acqua distillata o deionizzata è necessario un 

altro strumento. Per maggiori informazioni rivolgersi a info@aperainst.de. 

3. Non conservare il sensore in acqua distillata o in acqua purificata (acqua potabile). Ciò può 

causare danni permanenti al sensore. 

7. Calibrazione della conducibilità 

E‘ possibile usare fino a tre punti di calibrazione. Nella maggior parte dei casi è sufficiente 
effettuare la calibrazione con la soluzione di calibrazione a 1413 μS/cm. 

1. Accendere il dispositivo di misurazione. 

2. Premere il tasto [Mode]  per cambiare in modalità di misura della conducibilità. 

3. Riempire a metà i due flaconi di calibrazione con la rispettiva soluzione di calibrazione. 

4. Premere a lungo il tasto [Cal]  per iniziare il processo di calibrazione. Se si desidera 

interrompere la calibrazione, premere brevemente il tasto1 [OnOff] . 

5. Immergere il sensore nella soluzione di calibrazione 1413 μS/cm e muovere leggermente per 
facilitare il contatto con il sensore. 

6. Lasciare il misuratore immobile fino al raggiungimento di una misurazione stabile in cui il 

simbolo compare in maniera fissa sul display. 

7. Premere brevemente sul tasto [Cal]  per effettuare la calibrazione ad 1-Punto. Il 

dispositivo di misurazione ritorna in modalità di misurazione e viene visualizzato il simbolo  

mailto:info@aperainst.de
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8. Immergere il dispositivo nella soluzione a 12,88 mS/cm ed effettuare la lettura del valore 

riportato. Se la misurazione risulta compatibile, il dispositivo non necessita di una calibrazione 

a 2 punti. Se il valore misurato è diverso da 12,88 mS/cm, ripetere i passaggi da 4 fino a 7 

con la soluzione a 12,88 mS/cm, per ottenere una calibrazione a 2-Punti. 

 

▪ Avvertenze 

1. La tabella seguente offre una panoramica delle singole soluzioni di calibrazione e dei relativi 

campi di misura. 

 

2. Il dispositivo è già calibrato in fabbrica durante la produzione. In generale, il dispositivo di 

misurazione può quindi essere utilizzato immediatamente. Controllare la calibrazione sulle 

soluzioni di calibrazione. 

3. Le soluzioni di calibrazione devono essere sostituite dopo 5-10 utilizzi. Per evitare 

contaminazioni, non riempire nuovamente la bottiglia con la soluzione di calibrazione usata. 

4. Il significato dei messaggi di errore è identici come con la calibrazione del pH. 

8. Conducibilità / Salinità / TDS - Misurazione 

1. Sciacquare il sensore con acqua distillata. 

2. Accendere il dispositivo (premere brevemente [OnOff] ). 

3. Selezionare il tipo di misurazione con il tasto [Mode] . 

4. Immergere il sensore nella sostanza da misurare e muovere leggermente per migliorare il 

contatto con la superficie del sensore. 

5. Attendere senza movimenti fino a quando una stabile misurazione riesce ad essere raggiunta 

in cui compare in maniera fissa sul display il simbolo . 

 

▪ Avvertenze 

 

1. Il contenuto di sale e il valore TDS vengono calcolati dal dispositivo utilizzando il valore di 

conducibilità. Pertanto, deve essere eseguita solo la calibrazione per la conducibilità. La salinità è 

calcolata con un fattore di conversione di 0,5. Il fattore di conversione per il valore TDS può essere 

impostato sul dispositivo (parametro P5). L'impostazione predefinita è 0,71. 

2. La compensazione della temperatura può essere impostata sul dispositivo (parametro P4). 

L'impostazione standard è 2%/°C. Nella tabella puoi vedere valori di esempio per una soluzione. 

Simbolo Soluzione di calibrazione Campo di misurazione 

 
84 μS/cm 0 ~ 200 μS/cm 

 
1413 μS/cm 200 ~ 2000 μS/cm 

 
12,88 mS/cm 2 ~ 20 mS/cm 
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9.  Configurazione 

9.1 Panoramica dei parametri 

9.2 Impostazione parametri 

1) Spegnere il dispositivo. 

2) Premere a lungo il tasto [OnOff] , per iniziare il processo di configurazione. 

3) Premere brevemente il tasto [Mode] , per selezionare un parametro da impostare. 

4) Selezionare un parametro da impostare e premere brevemente su [Cal] Il display inizia 

a lampeggiare. 

5) Premere brevemente su [Mode] , per cambiare tra le diverse impostazioni. 

6) Dopo aver inserito il parametro di impostazione, premere il tasto [Cal] . E‘ possibile 

cambiare e selezionare un altro parametro da impostare. 

Soluzione 
Compensazione di 

temperatura [%/°C] 
Soluzione 

Compensazione di 

temperatura [%/°C] 

NaCl 2,12 
Quantità di sale 

10% 
1,32 

NaOH5% 1,72 Acido solforico 5% 0,96 

Soluzione di 

ammoniaca diluita 
1,88   

Programma Parametro Valori di impostazione 
Impostazio

ne di 
fabbrica 

P1 Standard di calibrazione USA – NIST USA 

P2 Funzione automatica di HOLD Off – On Off 

P3 retroilluminazione Off - 1 - On 1 

P4 Compensazione di temperatura 0,00% bis 4,00% 2,00% 

P5 TDS fattore di conversione 0,40 bis 1,00 0,71 

P6 Unità di salinità ppt - g/l     ppt 

P7 Unità di misura della temperatura ˚C - ˚F ˚C 

P8 Impostazioni di fabbrica No – Yes No 
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7) Se si desidera terminare il processo di configurazione, premere a lungo il tasto  [OnOff], 

per terminare e spegnere il dispositivo. 

9.3 Informazioni sui parametri 

1) Standard di calibrazione (P1) 

E‘ possibile scegliere tra lo standard USA oppure lo standard NIST. 

2) Funzione HOLD automatica (P2) 

Scegliere "On", per attivare la funzione HOLD. Se il valore misurato risulta stabile per 10 

secondi, allora il valore misurato viene mostrato per poter essere letto. Premere il tasto 

[Cal] , per continuare a svolgere misurazioni. 

3) Retroilluminazione (P3) 

• "Off": nessuna retroilluminazione 

• "1": Retroilluminazione rimane accesa per un minuto 

• "On": illuminazione rimane sempre accesa 

4) Reimpostare le impostazioni di fabbrica 

Con "YES" è possibile reimpostare le impostazioni e le calibrazioni di fabbrica. 

E‘ necessario ricalibrare il dispositivo prima di poter effettuare misurazioni. 

 

9.4 Display LCD 

1)      :  Punti di calibrazione 

2) [Er1], [Er2]: Messaggi di errore 

3) [Battery] lampeggiante: batteria troppo bassa, le batterie devono essere presto 

sostituite. 

4) Colore della retroilluminazione: blu: misurazione; verde: calibrazione; rosso: avvertimento 

5) Il dispositivo si spegne dopo 8 minuti di inattività. 
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10. Dati tecnici 

11. Cambio del sensore 

1. Scoprire la protezione del sensore. 

2. Svitare l’anello al sensore e rimuovere quest’ultimo. 

3. Inserire il nuovo sensore nel dispositivo. Prestare attenzione al suo corretto orientamento. 

4. Avvitare nuovamente l’anello al sensore. 

I seguenti modelli sono compatibili con il misuratore PC5: 

• PC60-E (Standard pH/conducibilità elettrodo) 

• PC60-DE (giunzione doppia pH/conducibilità elettrodo)  

• PH60-E (elettrodo in vetro per misurazioni Standard-pH) 

• PH60-DE (giunzione doppia pH-elettrodo in vetro) 

• PH60S-E (elettrodo perforante per misure di pH su materiali morbidi/semisolidi) 

• PH60F-E (elettrodo piatto per misurazioni pH su superfici) 

• EC60-E 

 

 

 

 

Valore pH 

Campo di misura pH -2,00 ~ 16,00 

Sensibilità pH 0,01 

Precisione pH ±0,01, ±1 digit 

Punti di calibrazione 1 ~ 3 Punti 

Compensazione di temperatura 
automatica 

0 ~ 50˚C 

Conducibilità 

Campo di misura 
0 ~ 200,0 μS/cm, 0 ~ 2000 μS/cm,  

0 ~ 20,00 mS/cm 

Sensibilità 0,1/1 μS/cm, 0,01 mS/cm 

Precisione ±1% F.S 

Punti di calibrazione 1 ~ 3 Punti 

TDS 
Campo di misura 0,1 ppm ~ 10,00 ppt 

Fattore TDS 0,40 ~ 1,00 

Salinità Campo di misura 0 ~ 10,00 ppt 

Temperatura 

Campo di misura 0 ~ 50˚C 

Sensibilità 0,1˚C 

Precisione ±0,5˚C 
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12. Garanzia 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH concede una garanzia di due anni su questo prodotto (sei 

mesi sugli elettrodi). La garanzia del produttore decorre dalla data del primo acquisto da parte del 

primo cliente finale (data della fattura). La garanzia copre il corretto funzionamento del dispositivo. 

In caso di difetti del prodotto durante il periodo di garanzia, che si basano su errori di fabbricazione 

o di lavorazione, APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH riparerà il prodotto o la parte difettosa 

gratuitamente o (a sua discrezione) lo sostituirà. In particolare, la garanzia non copre i danni causati 

da un uso improprio, il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso, riparazioni e modifiche non 

autorizzate nonché usura. Le batterie sono escluse dalla garanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APERA INSTRUMENTS (Europe) GmbH 

Wilhelm-Muthmann-Straße 18 

42329 Wuppertal, Deutschland 

E-Mail: info@aperainst.de  

Website: www.aperainst.de  

Tel.: +49 202 51988998 
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